Elenco Di versamento Fondo Mappe Ospedale San Matteo Di Pavia

Il fondo Mappe dell’Ospedale San Matteo di Pavia,conservato presso l’ufficio Archivio e Protocollo ,
fu catalogato sommariamente dalla Dott.ssa Maddalena Cremaschi in un precedente intervento Archivistico ,tale
strumento di corredo è stato revisionato in previsione del versamento all’Archivio di Stato di Pavia:il file
consegnato dalla schedatrice era in formato TIF fotografico,è stato perciò riversato con sistema OCR e corretto.
Nonostante tale fondo non fosse stato oggetto del censimento effettuato invece su buste e registri
dagli operatori della ditta SEARC srl di Cremona,è stata controllata la consistenza,lo stato di conservazione e la
collocazione di ciascuna unità per quanto riguarda i contenuti,rimangono quelli della Dott.ssa Cremaschi,anche
se molti campi sono stati normalizzati.
Al momento,le mappe oggetto del versamento saranno quelle presenti in questo elenco, ma non se ne esclude
un secondo:il fondo è formato da documenti iconografici quali mappe,disegni,progetti o semplici schizzi che
coprono il periodo della seconda metà del settecento ai primi decenni del novecento. alcuni di questi sono stati
oggetto di restauro (circa 50 unità) altri sono in cattivo stato di conservazione e di questi si propone la non
consultazione come segnalato in nota in quanto gravemente danneggiati .
Il materiale,reperito inizialmente nei sottotetti di Palazzo del Maino sede dell’Amministrazione del Policlinico San
Matteo, era stato diviso dalla Dott,ssa Cremaschi in (sei sezioni per contenuto) e in seguito schedato erano
indicati l’intestazione, la data, l’autore e la numerazione provvisoria,ma non era stata apposta la collocazione con
il numero d’unità di confezionamento.
Le sezioni sono:
Sezione I: Progetti e disegni Ospedale San Matteo (Sec.XVIII - XX)
Sezione II: Progetti e disegni Policlinico San Matteo (Sec.XX)
Sezione III: Progetti,disegni e mappe di fondi e possessioni di proprietà dell’Ospedale San Matteo
(Sec. XVIII - XX)
Sezione IV: Percorsi di rogge,canali e corsi d’acqua di proprietà dell’Ospedale San Matteo
(Sec.XVIII - XX)
Sezione V: Mappe catastali e censuarie di vari comuni (XVIII - XX)
Sezione VI: Varie.
Ciascuna Mappa era legata con nastro in cotone e unita ad una scheda cartacea contenenti più campi di quelli
riportati al catalogo,con laborioso lavoro,sia per le dimensioni che per la delicatezza del materiale che per lo
spazio,ogni unità è stata svuotata e sono state identificate le mappe in essa presenti,basandosi sul catalogo.
Ciascuna mappa è stata confezionata con carta per proteggerla e vi è stata unita la scheda del catalogo; inoltre
ogni unità di confezionamento è stata pulita e rafforzata per quanto riguarda i tondini,
inferiori dei tubi contenitori.
Su ciascuna unità di confezionamento è stata apposta un etichetta,ma nel caso dei tubi si è dovuta ancorare al
cartone con l’apposizione di scotch in quanto l’esterno degli stessi è lucido e scivoloso.
Sulle unità sono state lasciate le collocazioni e le schede poste dalla Dott.ssa Cremaschi.
Si è deciso di rinumerare da 1 a 72 le unità di confezionamento per rendere più facile il reperimento del
materiale, ma è stata indicata fra parentesi la segnatura precedente.
Le unità da 1 a 52 sono tubi con cartone con coperchi in plastica per chiuderle (bucati dalla Dott.ssa Cremaschi
per arieggiarli): purtroppo la conservazione più che decennale in tali contenitori,coricati in alto adi armadi, ha
portato allo schiacciamento delle più piccole o più fragili.
Inoltre molti di questi contenitori sono così pieni da non riuscire quasi ad estrarre le mappe, ma si è deciso di
lasciarli così per evitare,in caso si reperisse elenco per segnatura,incongruenze,oltre al fatto che alcune mappe
sono state oggetto di pubblicazione.
I tubi che le contengono,tutti di uguale diametro,sono quindi 52 di cui 11 lunghi 50 cm.2 da 180 cm. mentre i
rimanenti sono da 130 cm.
Le unità da 53 a 56 sono cartelline tipo porta disegni e contengono più unità documentarie,mentre dalla 57 alla
71 sono mappe incorniciate e restaurate,oggetto di una mostra.
L’unità 72 è invece una mappa contenuta in una scatola lignea, sigillata con viti.

